
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. SICEC    

Data aggiornamento :   17/04/2019 
  

 

SINTOR ECO 
DETERGENTE SGRASSANTE MULTIFUNZIONALE 

ALL-PURPOSE DEGREASER 

Detergente per il lavaggio meccanico di automezzi 

Idoneo per la pulizia di tendoni da esterno 

Lascia le superfici pulite e brillanti 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente ad uso professionale, indicato per il lavaggio di autovetture, automezzi 
pesanti, furgoni, macchine agricole, tende da sole, tende da campeggio. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto con spiccato effetto detergente con buona schiumosità ed ottima 
sciacquabilità. Ideale per la rimozione di calcare, grasso, terra, gasolio, polvere, pollini, 
escrementi di uccelli e tutte quelle situazioni in cui lo sporco è fortemente ancorato. 
Formulato a bassa residualità, facilmente rimovibile durante la fase di risciacquo 
lasciando la carrozzeria brillante. 
Formulazione polifunzionale che elimina grasso ed olio da tutte le parti meccaniche. 
Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di vernice, anche metallizzata; non è corrosivo su 
leghe o parti in gomma, elimina lo sporco senza intaccare i materiali. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Per la pulizia di carrozzerie e tendoni con idropulitrice: 
Preparare una soluzione 2 - 6% in funzione del grado di sporco 
Spruzzare uniformemente le superfici con strumento a bassa pressione 
Lasciare agire qualche minuto senza lasciar asciugare 
Sciacquare abbondantemente con idropulitrice 

 
Per autolavaggi:  

Utilizzare in soluzione 1 - 5% 
 

Per la pulizia di motori: 
Preparare una soluzione 5 - 10% in funzione del grado di sporco 
Spruzzare uniformemente le superfici con strumento a bassa pressione 
Lasciare agire qualche minuto senza lasciar asciugare 
Sciacquare abbondantemente con idropulitrice 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 24 - - 24 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo Scuro Visivo 

Profumo: - Tensioattivi Olfattivo 

pH: -   10,8 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,15 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

H318: Provoca gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 

 
 
 
  


